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Vacanze: scacchisti super attivi Settembre 2019 

33 La gran parte delle persone 
aspetta il periodo vacanze 
estive per riposarsi, recu

perare energia e rilassarsi, per gli 
scacchisti tutt'altro. 
Un fìtto calendario di impegni, 
fatica e stress, impegni agonistici 
al limite dello sfinimento per 
tutti, giovani e meno giovani, e 
11 più delle volte senza ottenere i 
risultati sperati. Ma, a Legnano, 
e in Famiglia i risultati arrivano 
sempre... e sempre oltre le 
aspettative. 
Ad esempio il nostro Maestro 
Intemazionale Fabrizio Belila ha 
vinto a metà luglio la semifinale 
del Campionato Italiano 
assoluto ottenendo così la 
qualificazione per la finale tra i 
12 migliori giocatori italiani che 
si sfideranno a inizio dicembre a 
Padova per il titolo di Campione 
Italiano Assoluto. 
Fabrizio è un professionista, ma 
che dire dei nostri giovanissimi 
che nella prima settimana di luglio 
hanno partecipato ai Campionati 
Italiani assoluti under 16 con 
ben 900 partecipanti! Negli under 
8 Riccardo Socin e Giacomo 

Volpi, negli under 
12 Alessandro Volpi, 
negli under 14 Simone 
Pozzari e negli under! 6 
Mathias Caccia che 
con eccellenti risultati 
hanno ottenuto 
la qualificazione 
per i Campionati 
Europei Underl6 da 
svolgersi in Slovacchia 
precisamente a 
Bratislava dal 1 al 
11 agosto con 1400 
giocatori provenienti da 
tutta Europa. 
Che fare andare o non andare, 
visti anche i notevoli costi 
dell'iscrizione, del soggiorno e 
del viaggio... ma certo che si va, 
accompagnati da due genitori. 
Qui fare risultato era un attimino 
più complicato, ma tutti e quattro 
hanno ottenuto circa il 50% 
dei punti disponibili, quindi un 
risultato più che soddisfacente. 
Particolare non da poco è che 
su 1400 giocatori solo 26 erano 
italiani e noi con ben 4 giocatori 
eravamo il circolo scacchistico 
Italiano con più rappresentanti: 

penso sia un fatto di cui essere 
molto orgogliosi. 
Alfi-o torneo che ha visto numerosi 
nostri giocatori iscritti è stato 
all'open di Omegna a inizio 
agosto con il brillante 7° posto di 
Cavallini Gianfranco e ora mentre 
scrivo, diversi nostri giocatori sono 
impegnati in altri tornei: a Porto 
San Giorgio nelle Marche, a Bratto 
della Presolana ed in Puglia. Quindi 
un'attività frenetica per tutti, anche 
per chi vi scrive, che nonostante 
non abbia disputato nessun torneo, 
si teneva costantemente aggiornato 
sugli impegni e sui risultati dei 
nostri giocatori... che fatica. Per 
fortuna le ferie sono finite e si 
ritoma a lavorare. 
Non dimenticate che il 6 settembre 
riapre la nostra sede, e via con 
il Città d Legnano (ottobre/ 
dicembre), il Trofeo Lombardia 
e tante altre attività di cui vi 
terremo costantemente informati. 
Buona ripresa a tutti. 
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